BSIS036008 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011509 - 18/11/2020 - C/34 - ORIENTAMENTO SCOLA - U

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “N. TARTAGLIA-M. OLIVIERI”
CODICE MINISTERIALE: BSIS036008 – CODICE FISCALE 98169720178
Sede, Presidenza e Amministrazione: Via G. Oberdan, 12/e – 25128 BRESCIA
Tel. 030/305892 – 030/3384911 – Fax: 030/381697
E-mail: bsis036008@istruzione.it - PEC: bsis036008@pec.istruzione.it
Sito web: www.tartaglia-olivieri.edu.it
Codice univoco per la fatturazione elettronica: UF6OBL

Ai Dirigenti scolastici e ai Coordinatori
didattici degli Istituti secondari di
I grado statali e paritari
Ai referenti per l’orientamento
Ai coordinatori delle attività di
orientamento delle classi III della
secondaria di I grado
Loro sedi
Al sito web
OGGETTO: aggiornamento del Portale “Brescia Orienta” con le iniziative di orientamento
degli Istituti secondari di II grado
Le scuole secondarie di II grado da lunedì 16 Novembre hanno iniziato ad inserire nel Portale
“Brescia Orienta” le iniziative di orientamento dei propri istituti: iniziative live con o senza
appuntamento e/o prenotazione, webinar, open day in presenza su appuntamento, open day virtuali
con o senza prenotazione, info-time (incontri on line per piccoli gruppi organizzati per indirizzo),
lezioni aperte in simultanea di discipline di indirizzo/laboratori, approfondimenti area BES e
approfondimenti area disabilità.
Le informazioni in merito alle iniziative proposte e le modalità per prendervi parte, compaiono sia
nella pagina “EVENTI”, ordinate per data di svolgimento, sia nella pagina dell’istituto che le
organizza. La prossimità di un evento è segnalata da una crocetta gialla nell’occhiello, che individua
l’istituto nella geo-localizzazione.
Si segnala infine che le pagine dedicate ai singoli Istituti si stanno arricchendo con documenti e link
ai video di presentazione delle scuole, delle loro offerte formative, delle loro iniziative, dei loro spazi,
e di quanto evidenzi le loro peculiarità.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Laura Bonomini
LB/ef
Referente orientamento: prof.ssa Elena Federici
Tel.: 030305892
e Mail: polo.provinciale.orientamento@tartaglia-olivieri.eu
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